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FORNITURA DEI SEGUENTI MATERIALI INFORMATICI: 
 

- DISPAY INTERATTIVI; 
- TABLET 10.2” – TIPO I-PAD; 
- FLIP COVER PER I-PAD 10.2”; 
- COMPUTER LAPTOP. 

 
 
Quantità e caratteristiche minime richieste: 
 
- n. 11 display interattivi da collocare nelle aule scolastiche:  

 
Ciascun monitor deve essere dotato delle seguenti caratteristiche minime: 

Pannello  

- Pannello LCD 4k 75’’ con retroilluminazione LED; 
- Risoluzione 3840x2160; 
- frequenza aggiornamento 60Hz; 
- Luminosità minima 350cd/m2 con sensore di luminosità; 
- Vetro temprato con trattamento antiriflesso; 
- Vita prevista ≥50000 ore; 
- Angolo visione 178°; 
- Tempo di risposta ≤10ms; 

Interattività  

- Touchscreen ad infrarossi; 
- rilevazione 10 punti di tocco; 
-  Possibilità di utilizzo a mano libera o con apposite penne; 
- 2 penne interattive con relativo portastrumenti; 

     Ingressi/ uscite 

-  HDMI: 1 frontale e 1 posteriore; 
- Jack audio da 3,5mm; 
- Video VGA; 
- Porta ethernet RJ45; 
- USB tipo C; 
- 2x Porte USB tipo A USB2/3 per la connessione di periferiche; 
- 2x Porte USB tipo B per touchscreen; 
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- Slot OPS 

 

Audio  

-  Altoparlanti integrati 2x15W 

Risorse HW integrate 

- Sistema operativo Android v9; 
- Processore ARM Quad core; 
-  RAM 4GB; 
- ROM 32GB; 
- Ethernet 10/100Mbps; 
- Modulo wifi 802.11 b/g/n/ac bande 2.4 e 5Ghz, integrato o USB; 
-  Bluetooth; 
- Webcam HD, integrata o USB 

Gestione  

- Software/servizio di gestione remota (configurazione, aggiornamento, blocco) 

Montaggio  

-  Staffe di montaggio a parete con standard VESA; 
-  Servizio di montaggio ed installazione  

 
-    n. 5 tablet 10.2 tipo i-pad 
 

Ciascun tablet deve essere dotato delle seguenti caratteristiche minime: 
 

- Archiviazione 64GB; 
- Display 10,2” con pannello IPS, risoluzione 2160 x 1620 pixel a 264 ppi; 
- Chipset A13 Bionic; 
- Fotocamera 8MP; 
- Fotocamera frontale 12MP 

 
- n. 5 Flip cover per ipad 10.2 completi di adattatore da USB a lightning 

 
- n. 6 computer laptop 

 

Ciascun laptop deve essere dotato delle seguenti caratteristiche minime: 
 

- Chassis in metallo; 
- processore i5/Ryzen 5; 
- 8 GB Ram; 
- SSD 256 GB; 



 
- Preferibilmente senza sistema operativo/freedos, Windows 10-11 Pro accettati; 
- Uscita HDMI (no mini). 

 
 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott. Bruno Gentilini   

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 
copia dell’originale informatico firmato digitalmente, 
valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato 
presso questa Amministrazione (art. 3 bis D,Lgs, n. 
82/2005). L’indicazione del nome del firmatario sostituisce 
la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. n. 39/1993) 
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